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Informativa n. 114_2017

Roma, 26 ottobre 2017

OGGETTO: Schema di D.M. recante la rimodulazione
dei profili professionali del personale non dirigenziale
dell’Amministrazione
Giudiziaria,
nonché
individuazione di nuovi profili.

Si pubblica l’informativa n. 114 del 26 ottobre 2017, Prot. n.
250_GIUS_2017, inerente la nota inviata al Capo di Gabinetto del Ministro,
portante l’argomento in oggetto.
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Prot. n. 250_GIUS_2017

Roma, 25 ottobre 2017
Al Capo di Gabinetto del Ministro
Dott.ssa Elisabetta Cesqui
ROMA

Oggetto:

Schema di D.M. recante la rimodulazione dei profili professionali del
personale non dirigenziale dell’Amministrazione Giudiziaria, nonché individuazione di
nuovi profili.

Egr. Dottoressa,
la scrivente Organizzazione Sindacale, con la presente, stigmatizza come ancora
una volta l’amministrazione non ha tenuto conto sia della proposta della FLP sulla
riqualificazione giuridica ed economica del personale, sia delle considerazioni e
delle osservazioni dei lavoratori giudiziari che in più occasioni hanno manifestato
piena contrarietà all’accordo del 26 aprile e del 13 settembre c.a. e nonostante ciò si
è, dopo tante lungaggini, approdato alla bozza di questo decreto, che aumenterà
considerevolmente le competenze degli Ausiliari della Giurisdizione senza
contestualizzare nello stesso tempo la rimodulazione delle piante organiche e
quindi l’effettivo fabbisogno dell’Amministrazione Giudiziaria: di conseguenza
senza progressione giuridica ed economica di tutto il personale del dicastero della
Giustizia, e pertanto di fatto “discriminandolo” ulteriormente.
Tutto ciò ha determinato la nostra mancata sottoscrizione agli ultimi accordi che
confermati in modo peggiorativo nella bozza del D.M. in parola che non tiene
neanche in minima considerazione i grossi sacrifici e responsabilità che ogni giorno
devono affrontare i lavoratori del Ministero della Giustizia.
Giusta conseguenza è il rigetto in toto della FLP Giustizia del D.M. relativo allo
schema del decreto ministeriale per la rimodulazione dei profili professionali del
personale livellato nonché l’individuazione di nuovi profili poiché si persevera un
percorso non confacente alle reali aspettative dei lavoratori e per molti versi, il D.M.
stesso, risulta essere peggiorativo rispetto agli accordi in essere.
L’ occasione è gradita per inviare distinti saluti.
Il Coordinatore Generale FLP Giustizia
(Piero Piazza)
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